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DETERMINA A CONTRARRE
ex co.2, ad. 32, D.Lgs. 50/2016

oet. n.)% lbtl
fool 4TSs -Zl+

Il sottoscritto prof. Gianni Dal Maso in qualità di Coordinatore dell'Area di Matematica e

Responsabile Unico del Procedimento

VISTA la richiesta pervenuta dal prof. Gianluigi Rozza dd. 07.02.19 parte integrante del presente

prowedimento, di procedere all'affidamento del servizio di gestione progettuale, divulgazione e

diffusione dei risultati da svolgere nell'ambiro del Progeno 'LTNDERWATER BLUE EFFICIENCY

2 -UBE2" - CUP G96C18000360005;

CONSIDERATO che:

- il progetto *TINDERWATER BLUE EFFICIENCY 2 - LIBE 2", sottomesso a valere sul

"Bando Azione 1.3.b - "Incentivi per progetti di r&s da rcalizzate attraverso partenariati

pubblico privati- aree di specializzazione Tecnologie Marittime e Smart Health" frnanziata

nell'ambito dell'Asse 1, "Rafforzare la ricerca, 1o sviluppo tecnologico e l'innovazione",

Azione 1.3 - Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie

sostenibili, di nuovi prodotti e servizi" del POR FESR 2O|4-2O2O, a valere sulla linea di

finanziamento POR FESR 2O|4-2O2O, approvato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia

Giulia con deliberazione della Giunta regionale n. 1489 del 4 agosto 2017 (di seguito

denominato "bando"), è stato ammesso a finanziamento con decreto 7874|LAVFORU del

11.09.18;

- il Bando, all'art.4 comma 2 prevede che "Gli enti gestori di parchi scientifici e tecnologici

regionali e dei distretti tecnologici regionali possano partecipare singolarmente o

congiuntamente mediante un contratto di collaborazione, con i beneficiari individuati al

comma 1, limitatamente alle attività di coordinamento progettuale e/o diffusione/divulgazione

dei risultati progettuali o di prestazioni legate alla messa a disposizione di proprie

infrastrutture di ricerca per I'attività di ricerca e sviluppo";

- il Bando, all'Allegato C - Criteri di ammissibilità, Sezione 3 - Altri criteri di valutazione,

punto 10. "Partecipazione al progetto di enti gestori di Parchi scientifici e tecnologici, di

Distretti tecnologici e di Cluster", in caso di partecipazione al progetto da parte di enti gestori

di Parchi scientifici e tecnologici, di Distretti tecnologici e di Cluster in forza di un contratto
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di collaborazione, ai sensi dell'art.4 comma 2, con funzioni di coordinamento progettuale e/o

di diffusione dei risultati della ricerca con valore non inferi ore al4Vo del costo del progetto in

caso di progetto standard e al 3?o in caso di progetto strategico, prevede I'assegn azione di 2

punti aggiuntivi al punteggio della valutazione tecnica dei progetti ammissibili ai sensi degli

articoli 16 e 17 del Bando, contribuendo a costituire il punteggio complessivo det progetto in

base al quale lo stesso viene collocato in graduatoria come definita all'art. 20 del Bando;

- marerc FVG è il cluster di riferimento regionale nel campo delle tecnologie marittime per

I'esperienza acquisita nello sviluppo della ricerca scientifica e applicata, nella diffusione dei

risultati, nello scambio di conoscenze ed esperienze, nel trasferimento tecnologico e nella

messa in rete delle informazioni tra le imprese e gli organismi di ricerca;

- marerc FVG, quale soggetto dedicato alla promozione della ricerca e della formazione

avttzata nel campo delle tecnologie marittime, vanta un'ampia competenza nella gestione

delle attività di diffusione-divulgazione finalizzate alla promozione dei risultati dei progeni

di ricerca, comprovata dalle numerose partecipazioni a progetti finanziati a valere su fondi

erogati dalle precedenti Programmaz ioni europee, nazionali e regionali;

- ai sensi del citato Bando, la proposta progettuale contiene la lettera di intenti, alla quale è

allegata la proposta di contratto da stipulare tra i partner del progetto e il cluster Maritime

Technology Cluster FVG s.c.ar.l. (marerc FVG) denominata "Contratto di consulenza per

servizi di gestione progettuale, divulgazione e diffusione dei risultati";

- sebbene nella forma la proposta di contratto da stipulare con marerc FVG rechi la

denominazione "Contratto di consulenza", trattasi nella sostanza di una prestazione di

servizi;

- la presenza del cluster nel progetto si è resa necessaria in quanto oggetto di valutazione

secondo diversi indicatori, in particolare l'indicatore che valuta la partecipazione di Cluster

con funzioni di coordinamento progettuale e/o di diffusione dei risultati della ricerca;

VISTO il D.Lgs. n. 5012016, nuovo Codice degli appalti e concessioni e s.m.i.;

VISTO I'art. l, c. 449 dellaL.296l2N6, modificato dallaL.22812012, che sancisce l'obbligo per le

istituzioni universitarie di approvvigionamento di beni e servizi attraverso le Convenzioni Consip e

verificato, in data odiern4 che il servizio non è oggetto di convenzione Consip;
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VISTIilD.L.52l20l2,convertitoinLe99e94l2012eilD.L.95/2012,convertitointegge 13512012,

che sanciscono il ricorso obbligatorio al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione

(MEPA) messo a disposizione da Consip per acquisti sotto la soglia comunitaria e accertato che la

vetrina del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) non propone tale tipologia

di servizio nel Bando SERVZI;

RITENUTO che la prestazione di cui al presente prowedimento rientra nei limiti di valore

dell'affidamento diretto, in conformità atl'art. 36, c.2,letlera a) del D.Lgs. n.5O12016 per le ragioni

summenzionate;

VISTO il Regolamento SISSA di Finanza Amministrazione e Contabilità emanato con D.D. n.168

del25.3.2016 ed in particolare l'afi. 51, c. 3, che attribuisce al Coordinatore di Area l'adozione del

presente provvedimento ;

DETERMINA

di procedere con affidamento diretto a marerc FVG dell'auività di servizio di gestione progettuale,

divulgazione e diffusione dei risultati da svolgere nell'ambito del Progetto *UNDERWATER BLUE

EFFICIENCY2-UBE2", CUPG96C18000360005,perl'importodi Euro7.600+IVA,comeda

richiesta del prof. Gianluigi Rozza dd. 07 .O2.2O19 allegata alla presente determina.

I1 servizio viene affidato a decorrere dalla data di accettazione hno al termine del progetto prevista

per il 31.05.2021.

La spesa del contratto gravera sulla voce di costo CA 04.41.07.08 "Altri oneri per servizi" sul Progetto

POR FESR 2014-2020 (Auività 1.3.b) progetto 'UNDERWATER BLUE EFFICIENCY 2 - UBE 2"

- Prof. Rozza - Codice ugov del progetto: R_POR-FESR_I4_2O_lJBE2_MATE_Rozza_0541 - POR

FESR 2014-2020 (Attivita 1.3.b) progetto "Underwater blue efficiency2 (tlBE2)" - Prof. Rozza -
CUP: G96C18000360005.

Si precisa che:

o per il tipo di prestazione da affidare, non sussistono rischi da interferenza ai sensi dell'art. 26 del

D.Lgs n. 81/2008 e pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI. Non
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sussistono conseguentemente costi per la sicurezza. Eventuali variazioni saranno prontamente

comunicate;

. di dare pubblicità al presente prowedimento ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. n. 50/2016;

o tutti i documenti relativi all'istruttoria sono depositati presso I'archivio generale della Scuola;

o il CIG acquisito è 2CA2776D80.

rrieste' 22 tlAR. zotg l coordinatore di Area

R


